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 Gentile Ospite, 

abbiamo il piacere di presentarLe la Carta dei Servizi della Struttura 

Residenziale Socio Riabilitativa “Villa Gughi”. Questo documento è stato 

realizzato con lo scopo di illustrarLe le caratteristiche funzionali ed assistenziali che 

la nostra Struttura fornisce ai suoi Ospiti. La Carta dei Servizi l’accompagnerà per 

tutta la durata della sua permanenza e Le fornirà le informazioni necessarie per 

aiutarLa a orientarsi in modo efficace e mirato all’interno del nostra Struttura. Avrà 

modo di comprendere quali sono i nostri servizi, le figure professionali impegnate 

al recupero ed al mantenimento del Suo benessere psico-fisico, i criteri e gli 

standard di qualità adottati all’interno della nostra Struttura al fine di fornirLe 

un’assistenza mirata al soddisfacimento delle Sue esigenze. La Direzione e gli 

operatori tutti, l’accolgono porgendoLe il benvenuto e impegnandoci a renderLe il 

soggiorno il più sereno possibile. La ringraziamo sin da ora per aver scelto Villa 

Gughi e Le saremo grati qualora vorrà fornire i Suoi suggerimenti e  le 

segnalazioni utili a migliorare il nostro servizio. 

 

 

 

Dr. Manfredi Genova 

Amministratore di Villa Gughi 
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DATI DELLA SRSR VILLA GUGHI 

 

DENOMINAZIONE VILLA GUGHI 

INDIRIZZO 
VIA J. KENNEDY,9  00040 ROCCA 

PRIORA 
 

PARTITA IVA 04963731007 

TELEFONO   06 94074178 

FAX 06 9406155 

SITO INTERNET www.grupposage.it 

E-MAIL VILLAGUGHI@GRUPPOSAGE.IT 

 

  

 

 

 

 

http://www.grupposage.it/
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PRESENTAZIONE 

Ai sensi dell’art.13 della Legge 8 novembre 2000, n.328, Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i centri di 

servizio che erogano prestazioni sociali, al fine di tutelare le posizioni 

soggettive degli utenti, devono adottare un documento in cui siano definiti i 

«criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le 

condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti 

che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela 

degli utenti». A tal fine la Struttura Residenziale Socio Riabilitativa “Villa 

Gughi” ha predisposto la seguente Carta dei Servizi, redatta secondo i 

contenuti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

gennaio 1994, Principi sull’erogazione dei servizi pubblici e facendo 

riferimento ai contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

19 maggio 1995, Schema generale di riferimento della «Carta dei Servizi 

pubblici sanitari».  Orari, costi di servizi e prestazioni e numeri utili sono 

contenuti all’interno del documento allegato alla presente Carta dei Servizi.  

La Struttura Residenziale Socio Riabilitativa “Villa Gughi” ospita pazienti con 

disturbi in fase di post-acuzie riguardanti la dipendenza da sostanze (in 

particolare alcool e cocaina) e il disturbo depressivo maggiore, che 

richiedono interventi intensivi relazionali, farmacologici e psicoterapeutici, 

con una permanenza massima nella struttura orientativamente di due 

settimane per un primo periodo di trattamento, mentre i successivi 

trattameti di mantenimento potranno avvenire con brevi periodi di rientro o 

essere di tipo ambulatoriale. 

L’utilizzo di una metodica innovativa e rivoluzionaria (peraltro già 

ampiamente utilizzata in vari paesi con risultati eccellenti), caratterizza  la 

SRSR Villa Gughi, che nel PTRP del paziente prevede il trattamento con la 

Stimolazione Magnetica Transacranica, secondo protocolli standard diversi 

per categoria diagnostica. 

Il protocollo di base prevede un iniziale blocco di 20 trattamenti in due 

settimane, cui faranno seguito almeno 8 trattamenti da effettuarsi nelle 
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settimane successive. In base ai risultati clinici potranno essere necessari 

ulteriori trattamenti di mantenimento nei mesi successivi. 

 

  Ogni seduta avrà una durata compresa tra i 20 – 30 minuti e sarà 

caratterizzata da stimolazioni ripetitive a 10 Hz suddivisa in treni da 4 secondi 

intervallati da una pausa di pochi secondi per un totale di circa 3000 stimoli.   

I risultati del trattamento sono condizionati da molteplici fattori intrinseci 

(bio-somatici c.d. plasticità sinaptica) e estrinseci (frequenza, intensità e 

durata della stimolazione) e pertanto l’intensità dei benefici non sono 

pienamente prevedibili ovvero determinabili in termini di certezza. 

La professionalità degli operatori è costantemente supervisionata per 

garantire il mantenimento di un qualificato livello assistenziale. I pasti sono 

forniti nel rispetto delle esigenze nutrizionali degli ospiti e sulla base di diete 

particolari in caso di specifiche indicazioni terapeutiche. Su richiesta 

dell’ospite viene fornita assistenza medica specialistica. 
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COME RAGGIUNGERE VILLA GUGHI 

 

 

 

  

 

Percorrendo Via Tuscolana da Roma svoltare a sinistra in prossimità dellos vincolo per Rocca 

Priora, continuare fino allo svincolo per Via della Pineta e, dopo 100 metri, svoltare a si8nistra 

in Via J. Kennedy. 

 

 

STAZIONE FERROVIARIA PIU’ VICINA: Frascati, poi prendere il pullman per Rocca Priora. È 

disponibile un servizio navetta fornito dalla Struttura su chiamata. 

 

STAZIONE DELLA METROPOLITANA PIU’ VICINA: Anagnina, poi prendere il pullman per Rocca 

Priora dove è disponibile un servizio navetta fornito dalla Struttura su chiamata. 
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MISSION E PRINCIPI 

La SRSR Villa Gughi trova la sua ragion d’essere nel rispondere con prestazioni idonee ed 

adeguate al bisogno di salute, benessere e cura degli Ospiti.  

Il nostro impegno è quello di garantire un’assistenza di qualità ai nostri Ospiti, creando un 

ambiente professionale e familiare in cui tutte le parti interessate possano sentirsi accolte e 

rispettate e, soprattutto, possano essere parti attive di una crescita condivisa e finalizzata. 

La nostra volontà è quella di garantire prestazioni efficaci, appropriate, conformi allo standard 

qualitativo prefisso ed il più possibile personalizzato, con la finalità di perseguire il miglioramento 

continuo delle prestazioni, il rispetto della legislazione vigente e la riduzione del rischio ad un 

livello accettabile per l’organizzazione.  

La nostra sensibilità ed esperienza ci porta a capire che il massimo recupero funzionale è 

ottenibile soltanto in un contesto di accoglienza in cui ognuno senta di essere accettato e 

valorizzato come un individuo che porta con sé esperienze, aspettative, abitudini e in cui lo 

stesso possa percepire la libertà di poter esprimere desideri, emozioni e preferenze, senza la 

paura di non trovare nessuno ad ascoltarlo. 

La nostra strategia organizzativa e il nostro sforzo quotidiano sono tesi ad armonizzare la varietà 

delle prestazioni erogate in un concetto di servizio orientato all’Ospite, improntato su tre pilastri: 

Etica, Qualità e Umanizzazione che creano valore in tutte le persone coinvolte nel processo di 

cura e  salvaguardia del patrimonio culturale, politico e religioso dell’Ospite. 

L'Umanizzazione del servizio è l'ispirazione quotidiana nel nostro lavoro, ed è una finalità che 

coinvolge tutti: ospiti, operatori e familiari, nella tensione a riconoscere ad ognuno il diritto alla 

propria dignità intrinseca e alla promozione dei valori della 

persona. L’attenzione alla persona nella sua totalità, per 

quanto riguarda i bisogni organici, psicologici e relazionali 

investe ogni tipo di relazione intercorrente tra l’operatore 

sanitario, l’ospite e i caregiver, con la finalità di avere 

un’assistenza ed un percorso di cura efficace e di rispettare 

e rafforzare l’identità e la dignità della persona.  

La Direzione si impegna, inoltre, ad una attenta e sistematica 

gestione del rischio clinico (“clinical risk management”) in 

quanto lo stesso costituisce lo strumento fondante della 

Clinical Governance atto a garantire la sicurezza del 

paziente, dell’operatore ed a migliorare la qualità 

dell’assistenza.   
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SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO  

 La SRSR Villa Gughi è in corso certificazione ISO 9001, che si inserisce nell’ambito 

della qualità dei servizi erogati e nei progetti di miglioramento continuo delle 

attività svolte. Le verifiche periodiche, effettuate da società esterne 

accreditate, attestano l’efficacia del sistema di gestione della qualità e la 

conformità alla normativa ISO 9001:2015. Anche in funzione di questo, viene 

consegnato periodicamente all’Ospite un questionario, per esprimere il livello di 

gradimento e la possibilità di segnalare eventuali miglioramenti. La 

partecipazione e la tutela degli Ospiti è garantita anche dalla possibilità di 

sporgere eventuali reclami insorti durante il soggiorno attraverso l’utilizzo di 

modulistica dedicata. I reclami dovranno essere consegnati in Direzione. La 

Direzione si riserva sette giorni per rispondere.  

Il personale utilizza procedure documentate indicanti il modo in cui un 

determinato processo viene realizzato, e protocolli che indicano le istruzioni di 

lavoro dettagliate, consentendo ai lavoratori di avere regole comuni per il 

raggiungimento degli obiettivi. Le procedure e i protocolli sono costantemente 

aggiornati. 
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ORGANIGRAMMA* 

Tutto il personale è in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo professionale. 

Inoltre, mediante formale approvazione del piano di formazione annuale, la Struttura 

Residenziale Socio Riabilitativa “Villa Gughi” promuove la partecipazione dei propri 

operatori a corsi di formazione interni ed esterni allo scopo di aumentare le loro 

conoscenze e  abilità.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alcuni dei servizi sopradescritti sono esterni all’organizzazione. 

 

Direzione Generale 

Direzione 
Amministrativa 

Uffici amministrativi 

Direzione Sanitaria 

Assistente Sociale 

Psicologa 

OTA/OSS 

Terapisti Infermieri 

Sistema Qualità e 
Informativo 

Comitato      
Gestione Sinistri 

CCICA 

RSPP Servizi Tecnici 

Comitato Centrale 
Risk Management 

Risk Manager 
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DIREZIONE 

GENERALE 

Definisce le strategie aziendali di sviluppo.  

 Gestisce i rapporti con enti ed istituzioni.   

Adotta ogni iniz iativa utile alla piena attuazione della pol itica aziendale. 

SISTEMA QUALITA’ 

E INFORMATIVO 

Assicura la corretta applicazione del s istema di gestione per la qual ità 

aziendale. 

Relaziona periodicamente alla direzione sullo stato del s istema di gestione 

aziendale. 

Monitora la soddisfazione del cliente secondo le metodologie definite nel 

sistema. 

Analizza i reclami e collabora alla definiz ione del  trattamento delle azioni 

previste per la risoluzione delle problematiche emerse.  

DIREZIONE 

SANITARIA 

Assicura il r igoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei 

singol i operatori che agiscono nel presidio con particolare riguardo agl i 

atti di competenza sanitaria.  

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Supervis iona le gestione globale della struttura riferendo alla Direzione 

Generale.  

Collabora con la Direzione Generale al raggiungimento degli obiettivi  

general i e di profitto.  

Gestisce le attività amministrative e di carattere contabile necessarie alla 

gestione della società.  

RSPP 
-Individua e valuta i fattori di r ischio  per la s icurezza e la salubrità deg li 

ambienti individuando  idonee misure di sicurezza 

ORGANISMO DI 

VIGILANZA

  

È un organo monocratico composto da un unico membro, nominato 

dall’organo amministrativo, ed è esterno, ha accesso a tutte le 

informazioni e a tutti i documenti della SRSR. Ha il  compito d vigilare sul 

funzionamento dei modelli e di curarne il loro aggiornamento.  

COMITATO 

CENTRALE RISK 

MANAGMENT 

Ha le stesse funzioni del Risk Manager in composiz ione collegiale. 

Partecipano al comitato avvocati, medici responsabil i e dirigenti 

infermieristici.  

RISK MANAGER 

Sostiene l’attività profess ionale degli operatori sanitari individuando 

strumenti ed azioni (preventive e correttive)per la riduzione dei danni al 

paziente. Individua le criticità più o mneo latenti mettendo a punto gl i 

strument i per l’ individuazoine e la valutazione dei momenti di rischio e 

delle situaizoni incidental i. Provvede alla diffusione della cultura del rischio 

tra tutto il personale.  

COMITATO 

GESTIONE SINISTRI  

Organizza la raccolta delle informazioni necessarie alla gestione dei 

sinistri. Valuta, in presenza di una richiesta di r isarcimento danni, le 

eventual i resonsabilità che, qualora non gestite, potrebbero sfociare nel 

contenzioso giudiziario. Valuta direttamente le tipologie e le entità degli 

eventual i danni arrecati a terzi con il  coinvolgimento delle varie 

professional ità aziendali necessarie per un’analis i dei s inistri, anche in 

ottica preventiva finalizzata a scongiurarne il riaccadimento. Contribuisce 

alla gestione delle pol itiche assicurative aziendali.  

COMITATO 

CC.ICA. 

Coordina le attività correlate alla riduzione e/o abbattimento dei rischi di 

contaminazione e trasmissione di malattie infettive ed assicura la corretta 

gestione delle infezioni correlate alla assistenza in un’ottica di 

migl ioramento della qualità e dell’assistenza.  

PSICOLOGO 

Promuove il mantenimento delle risorse cognitive ed affettive degli ospiti,  

attraverso interventi di sostegno individuale ed attività svolte in gruppo.  

 

INFERMIERE 

PROFESSIONALE 

Provvede all’ individuazione dei bisogn i  assistenzial i di ogni ospite fornendo 

prestazioni professional i mirate e assicurando l’attivazione tempestiva 

degli interventi necessari da parte degli operatori competenti.  

TERAPISTA, 

EDUCATORE 

DELLA 

RIABILITAZIONE E 

All’interno della struttura gli operatori con il ruolo sanitario educativo -

riabil itativo s i occupanp dei laboratori qual i: arte, musica, training 

autogeno. Terapia occupazionale, gruppi di cucina, gruppi di lettura, 

vis ione guidata di film, ginnastica e ps icomotricità. 
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FUNZIONIGRAMMA SINTETICO DELLE NOSTRA EQUIPE 

 

MODALITA’ DI ACCESSO  

L’acceso è su base volontaria, per accedere è necessario contattare la struttura oer 

fissare un colloquio informrativo nel quale verranno illustrate le attività svolte ed i servizi 

offerti, effettuato il colloquio, non appena disponibile il posto letto, lo staff  di Villa 

Gughi contatterà l’utente per definire i tempi e la documentaizone necessarie per 

l’ingresso. 

COSA PORTARE AL MOMENTO DEL RICOVERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICO DI 

PSICOLOGIA  

OPERATORE 

TECNICO 

DELL’ASSISTENZA 

E OPERATORE 

SOCIO-

SANITARIO  

Cura il  soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti:  igiene person ale, 

assistenza ai pasti; collabora con gli addetti ai serviz i generali per il  

mantenimento dell’ igiene amb ientale in base agli standard previsti.   

ASSISTENTE 

SOCIALE 

Cura le attività di ass istenza sociale, rispondendo al meglio alle esigenze 

degli ospiti. Svolge il mandato di attivare e prendersi cura delle reti di 

sostegno al f ine di promuovere l’ integrazione socio -sanitaria facil itando 

l’espletamento delle pratiche burocratiche.  

DOCUMENTAZIONE E DOTAZIONE 

DELIBERA DEL DSM SERVE ANCHE IN REGIME PRIVATO?? 

DOCUMENTO PERSONALE 

TESSERA SANITARIA PERSONALE 

TESSERINO CON IL PROPRIO CODICE FISCALE 

TITOLI DI ESENZIONE TICKET PER EVENTUALI PRESTAZIONI 

OSPEDALIERE O AMBULATORIALI PRESSO STRUTTURE ESTERNE 

CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARIE DURANTE IL 

RICOVERO 
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REGOLE DI SOGGIORNO IN STRUTTURA 

 

Al momento dell’ingresso viene assegnata all’ospite  una camera secondo il criterio 

della porposta e della scelta tra quelle disponibili, e l’sopite potrà, nei limiti delle 

disponibilità e delle esigenze altrui, personalizzare la camera con oggetti personali  

(foto o altro) con l’assenso della Direzione Amministrativa. 

Gli utenti possono ricevere visite dalle famiglie durante il fine settimana, inoltre, previo 

accordo con la responsabile, possono recarsi presso il proprio nucleo familiare sempre 

durante il fine settimana. Le visite agli ospiti della comunità devono comunque essere 

preventivamente concordate  con il Medico Responsabile.  

In caso di dimissione decisa dall’Ospite e/o dai suoi familiari, o dal tutore, va data 

comunicazione scritta alla Direzione, salvo casi eccezionali, almeno 15 giorni prima 

della data di uscita. Il giorno previsto verrà consegnato un foglio di sintesi contenente 

diagnosi, cura, interventi terapeutico-riabilitativi in atto e necessità assistenziali. 
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ATTIVITA’ QUOTIDIANA  

Per ogni Ospite viene assicurata in collaborazione con il MMG e l’equipe assistenziale, la stesura di 

un Piano Terapeutico Riabilitativo Personalizzato corrispondente ai problemi e ai bisogni identificati 

. 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO 

8:00 Sveglia  

8:30 
Colazione e somministrazione della 

terapia farmacologica 

9:00-10:00 
Cura dell’igiene e degli spazi 

personali 

10:00-11:00 

Possibilità di recarsiin paese per le 

piccole spese e per le necessità 

personali 

11:00 
Gruppo psicoterapeuticoRiposo 

pomeridiano 

13:00-13:30 
Pranzo e somministrazione della 

terapia farmacologica 

POMERIGGIO Attività terapeutico riabilitative 

16:30 merenda 

20:00-20:30 
Cena e somministrazione della 

terapia farmacologica 

SABATO ORE 15,00 CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA 



 

 

15 

 

 

ATTIVITA’ QUOTIDIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ QUOTIDIANE 

ATTIVITÀ  DI VITA 

QUOTIDIANA 

Attività di sostegno e completamento nelle 

autonomie  

(igiene personale, abbigliamento, 

alimentazione)  

TERAPIA 

OCCUPAZIONALI 

Permette all’ospite di vivere momenti piacevoli 

e gratificanti risvegliando interessi e curiosità. Il 

servizio intende inoltre favorire e ampliare la 

possibilità di rapporti interpersonali, consentire 

una partecipazione libera e personalizzata, sia 

come protagonista, che come osservatore, 

costituendo un mezzo di interazione con 

familiari, amici,  volontari e operatori.  

ATTIVITÀ  

SOCIALIZZANTI 

Svolte nei giardini e nel salone  sotto la 

supervisione del personale incaricato; l’attività 

costituisce un momento forte di riferimento 

all’interno della struttura e per la condizione 

psicologica, relazionale ed affettiva degli 

ospiti 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Stimolazione cognitiva Giornalino 

Reminescenza 
Colloqui individuali 

di sostegno 

Orientamento alla realtà 
Animazione 

professionale 

Gruppo di lettura 
Attività di vita 

quotidiana 

Attività ludico-sensoriali Gruppo di cucina 

Musica 
Attività di 

giardinaggio 

Artete 
Visione guidata di 

film 

Terapia occupazionale Ginnastica  

Gite programmate Psicomotricità  
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I SERVIZI DI VILLA GUGHI 

 

 

 

 

ASSISTENZA 

MEDICA 

Nella Struttura Residenziale Socio Riabilitativa, le prestazioni di 

medicina generale sono erogate dal medico di libera scelta 

dell’assistito nei limiti e nelle condizioni preveista per la generalità 

dei cittadini. È inoltre presente in struttura un medico 

responsabile.  

SERVIZIO 

ESTERNO 

FARMACIA 

Per l’approvvigionamento dei farmaci è a disposi zione un servizio 

esterno. Per gli ospiti  che desiderino acquistare personalmente i 

farmaci è possibile accordarsi con l ’amministrazione per definire 

tempi e modalità. 

ESAMI 

SPECIALISTICI 

I prelievi per gli esami di laboratorio vengono effettuati dal 

personale infermieristico direttamente in struttura. Le visite 

specialistiche vengono effettuate sia internamente che presso 

strutture esterne in virtù della disponibilità di specialisti  del CAD.  

ASSISTENZA 

RELIGIOSA 

È rispettato ogni credo religioso pertanto è favorita la presenza di 

diversi assistenti spirituali secondo la confessione degli ospiti . Per 

gli ospiti di fede cattolica viene celebrata settimanalmente la 

santa messa all’interno della struttura. 

PRESTAZIONI 

ALBERGHIERE 

Le camere da uno o due posti letto, sono provviste di bagno 

interno. Inoltre sono a disposizione degli ospiti spazi destinati a:  

- Soggiorno 

- Pranzo 

- Sala polivalente  

- Giardini 

ARREDO E 

BIANCHERIA 

L’arredo standard è composto da:  

- Letto corredato da materasso e cuscino 

- Comodino 

- Armadio 

- Dispositivo di il luminazione e chiamata operatore acustico e 

sonoro 

Si fornisce inoltre la biancheria da letto e da bagno di cui si 

assicura la regolare manutenzione e sanificazione. L’ospite dovrà 

fornire un corredo personale durante tutto il periodo di soggiorno.  

TELEVISIONE 

Sono presenti aree comuni dotate di televisioni a disposizione 

degli ospiti. L’ospite che lo desidera può utilizzare il p roprio 

apparecchio tv nella propria stanza sempre nel rispetto degli altri 

residenti . 
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SERVIZI AGGIUNTIVI 

  

Ristorazione 

e servizio 

dietologico 

Villa Gughi pone particolare attenzione ai cibi, preparati in modo 

tale da assicurare la massima digeribilità. I pasti sono preparati 

nella cucina interna secondo tabelle dietetiche generali e 

specifiche, e se ne assicura il controllo di qualità tramite i criteri 

previsti dalle norme di igiene e salubrità degli alimenti (haccp). 

Distribuiti ad orari fissi, I pasti sono predisposti sulla base di menù 

bisettimanali con variazioni stagionali. Qualora vi siano particolari 

esigenze dietetiche per ragioni di salute o culto religioso, la 

dietista provvede a personalizzare la dieta su indicazione 

mediche. L’Ospite ha la possibilità di scelta giornaliera delle 

pietanze in base alle proprie preferenze. 

Parrucchiere 

e podologo 

Per soddisfare ogni bisogno estetico ma soprattutto la cura del 

proprio benessere è a disposizione degli ospiti che lo desiderano 

personale qualificato per i servizi di parrucchiere e podologia. Ciò 

consente a chi non desidera o non ha la facoltà di allontanarsi 

dalla struttura di soddisfare in ogni modo e al meglio le proprie 

esigenze. Si ricorda che i suddetti servizi essendo accessori, non 

sono compresi nella retta e, quindi, completamente a carico 

dell’ospiti. I prezzi sono riportati nell’allegato alla Carta dei Servizi. 

La prenotazione agli stessi dovrà essere effettuata lasciando il 

nominativo presso l’amministrazione. 

Servizio 

Accoglienza  

Servizio di front-line formato da operatori accuratamente 

selezionati e formati per rispondere alle richieste dell’utenza, 

diretta o telefonica. 

Servizio 

lavanderia 

Per gli ospiti che desiderano è previsto un servizio di lavanderia 

esterno che provvede al ritiro degli indumenti sporchi, al lavaggio, 

allo stiraggio e alla riconsegna degli stessi.  I prezzi sono ri portati 

nell’allegato alla Carta dei Servizi. 

Distributori 

automatici 

All’interno della struttura è presente un distributore automatico 

con bevande e snack.  
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AMBIENTI E SICUREZZA 

La Struttura Residenziale Socio Riabilitativa attua, in conformità al D.Lgs. 81/08 e 

successive modifiche, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori tramite 

l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di 

prevenzione e protezione previste dalla valutazione stessa. Sono state elaborate 

procedure per la sicurezza antincendio, che prevedono periodiche esercitazioni e 

simulazioni evacuative. Inoltre la Struttura dispone di impianto antincendio a norma 

di legge, con segnaletica presente in ogni nucleo, al fine di evidenziare i vari 

percorsi e ausili strumentali necessari in caso di emergenza.  La Struttura opera in 

conformità alle normative vigenti, con particolare attenzione alla tutela della salute 

pubblica e dell’ambiente, attraverso: 

 Corretto smaltimento e  riciclo dei rifiuti 

 Frequenza giornaliera della pulizia delle stanze e dei servizi igienici 

 Periodica sanificazione a fondo degli ambienti.  

 Percorsi facilitati per le persone portatrici di handicap.  

Gli ambienti sono inoltre provvisti di dispositivi atti a facilitare la loro fruizione dal 

portatore di handicap, secondo la normativa vigente. La Struttura opera a tutela 

del corretto trattamento dei dati personali, in applicazione della Dlgs 196/2003 e 

s.m.i. sulla privacy. A tal fine copia della documentazione sanitaria viene rilasciata 

personalmente all’Ospite o ad un referente da lui delegato (o tutore delegato). La 

Struttura Residenziale Socio Riabilitativa “Villa Gughi” ha definito un sistema di 

autocontrollo in materia di igiene e sicurezza alimentare (come previsto dal 

recepimento del regolamento 853/04 e s.m.i.). È operativo un sistema di “controllo 

di processo” che identifica la possibilità di verificarsi di rischi durante la 

manipolazione degli alimenti e, in caso di necessità, apporta le correzioni più 

idonee. Il personale addetto è formato nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa regionale in materia di igiene e prevenzione delle contaminazioni 

alimentari. Sono a disposizione del personale degli strumenti di informazione scritti 

ed aggiornati a seconda del variare dei bisogni degli Ospiti, allo scopo di 

uniformare gli interventi e renderli osservabili e valutabili. Gli strumenti a disposizione 

del personale, raccolti in appositi contenitori, sono: procedure, protocolli, piani di 

assistenza individualizzati, piani terapeutici riabilitativi individualizzati, piani di lavoro, 

linee guida, circolari dirigenziali. 
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FUTURO E INNOVAZIONE 

La nostra Struttura Residenziale Socio Riabilitativa  utilizza  una cartella 

personale completamente informatizzata, che permette l’integrazione in 

tempo reale di tutti i dati del paziente, quali parametri monitorati, esami, 

terapie e progetti individualizzati.   
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